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I.P. "PERSOLINO-STROCCHI"
sede legale "Strocchi" - Servizicommerciali- Via MedaglieD'Oro, 92 - 48018 Faenza (RA) - Te!. 0546 622600
sede "Persolino" - Serviziper l'agricoltura - Via Firenze, 194- 48018 Faenza (RA) - Te!. 0546 22932
Codice fiscale 90033400392- Sito internet: http://www.persolinostrocchi.it/
E-mail: rarc060009@istruzione.it;PEC:rarc060009@pec.istruzione.it
Prot. e data (vedi segnatura informatica)
Codice CUP: B28G18000060001
Codice CIG: Z2022FAOEA
Alla Ditta Emiliani Ivo SRL
Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line
di Istituto
AI Fascicolo Progetto "P09 - DIDATIICA
INNOVATIVA CON LE TIC (PON AMBIENTI
DIGITALI - COD. ID. PR. 10.8.1.A3-FESRPONEM-2017-52)"

OGGETTO: ATTO DI SOTIOMISSIONE (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia ai
sensi del D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 - adeguamento della fornitura, entro i limiti del
quinto del corrispettivo aggiudicato, relativa al Progetto FESR "DIDATI ICA INNOVATIVA CON LE
TIC" - Codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-52.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con determina a contrarre Prot. 3465 del 28/03/2018, è stata indetta la
gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il
progetto "10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-52"
avente titolo "DIDATTICA
INNOVATIVA CON LE TIC", finanziato per un importo complessivo pari ad €
22.000,00 IVA inclusa.

PREMESSO

che a seguito di regolare RDO n. 1908440 (di seguito RDO) su piattaforma
MEPA la Ditta/Società Emiliani Ivo SRL (p. iva 00961590395) è risultata
aggiudicataria in via definitiva della fornitura con contratto protocollo n° 4302
del 21/04/2018 per l'importo contrattuale di € 16.958,00 IVA inclusa, con un
ribasso percentuale del 10,75% sul prezzo a base d'asta di € 19.000,00 IVA
inclusa;

PREMESSO

che, il Disciplinare di Gara allegato alla RDO, restituito debitamente
sottoscritto
dall'aggiudicatario,
espressamente
richiama
la clausola
obbligatoria' di adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto del
corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgv. 18 aprile
2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

RAWISATA

l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n.
50, art. 106 c. 12, per l'applicazione di modifiche non sostanziali agli stessi
patti, prezzi e condizioni della stipula originaria entro i limiti del quinto del
corrispettivo aggiudicato con il contratto protocollo n° 4302 del 21/04/2018 al
fine di ampliare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche già
oggetto di fornitura;

RICORDATO

che il quinto d'obbligo, ex art. 106 DLgs 50/2016, inerente la procedura
d'acquisto di cui alla determina a contrarre prot. n. 3465/2018 succitata è pari
ad € 3.391,60;
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I.P. "PERSOLINO-STROCCHI"
sede legale "Strocchi" - Servizicommerciali- Via MedaglieD'Oro, 92 - 48018 Faenza (RA) - TeL 0546 622600
sede "Persolino" - Serviziper l'agricoltura - Via Firenze, 194_ 48018 Faenza (RA) - TeL0546 22932
Codice fiscale 90033400392- Sito internet:http://www.persolinostrocchi.it/
E-mail: rarc060009@istruzione.it;PEC:rarc060009@pec.istruzione.it
ACCERTATA
la realizzazione di economie sul progetto in parola, a seguito di risparmi
dovuti alla riduzione delle spese generali per € 900,00 e alle gara d'appalto
per € 2.042,00 per un totale di € 2.942,00;
RITENUTO

di esercitare la facoltà del quinto d'obbligo per un importo di € 2.908,48 cosi
determinato:
Quantità

Prodotto

Importo con IVA
1.190,72
1.551,84
165,92
2.908,48

976,00
1.272,00
136,00
2.384,00

2
6
8
TOTALI

Notebook Dell Vostro 3568
Notebook Mediacom WPX212E
Software cestlone aula Lanschool

senza

Importo
IVA

RILEVATO

che nella piattaforma informatica messa a disposizione dal MIUR per la
gestione dei progetti finanziati con Fondi Europei PON 2014/2020 non è
possibile inserire un importo superiore ai 2.042,00 euro, cifra determinata dalla
differenza tra la base d'asta e il prezzo di aggiudicazione;

VISTA

la determina di assunzione di impegno protocollo n° 5237 del 17/05/2018 per
l'esercizio della facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c.
12;
TUTTO CiÒ PREMESSO

con il presente atto si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La Ditta Emiliani Ivo SRL (p.iva 00961590395) legalmente rappresentata dal Dott.
Emiliani Fabio assume l'impegno a fornire, in applicazione del quinto d'obbligo
senza alcuna eccezione, l'ampliamento della fornitura di seguito espressamente
dettagliata:
Quantità

Prodotto

2
3
3
TOTALI

Notebook Dell Vostro 3568
Notebook Mediacom WPX212E
Software gestione aula Lanschool

senza

Importo
IVA

Importo con IVA

976,00
636,00
51,00
1.663,00

1.190,72
775,92
62,22
2.028,86

alle medesime condizioni stipulate con il contratto originario, al medesimo ribasso e
agli stessi prezzi fissati in contratto.
ART. 2

L'importo complessivo della forniture ammonta ad € 2.028,86 comprensivo di IVA e
di costi prevenzionali.

ART. 3

Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 31/05/2018.
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I.P. "PERSOLINO-STROCCHI"
sede legale "Strocchi" - Servizi commerciali- Via Medaglie D'Oro, 92 - 48018 Faenza (RA) - Te!. 0546 622600
sede "Persolino" - Servizi per l'agricoltura - Via Firenze, 194- 48018 Faenza (RA) - Te!. 0546 22932
Codice fiscale 90033400392- Sito internet: http://www.persolinostrocchi.it/
E-mail: rarc060009@istruzione.it;PEC:rarc060009@pec.istruzione.it

ART. 4

Il presente atto di sottomissione,pubblicato,in data odierna, nell'appositasezione di
Pubblicità Legale - Albo on-line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori
ed immediati.
f.to Digitalmenteda
IL DIRIGENTESCOLASTICO
MATASSONIIOLE

F.to Digitalmentedal
RappresentanteLegaledell'impresa
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